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Agli Allievi
classe 4^Bzm (gruppo acc. turistica)
ai loro Genitori, ai consigli di classe
al Coordinatore di sede Montebelluna
alla prof.ssa Del Vesco e Oss Bolzonello
al DSGA
all’ufficio personale,
al referente ass. tecnici acc turistica

Oggetto: modifica com. 83 partecipazione evento dell’ Associazione Circolo culturale “San
Bastian” Area Pro Loco di Pederobba – Martedì 15 ottobre 2019
Si comunica che, per motivi dipendenti dall’organizzazione, il presente comunicato sostituisce il
precedente n° 83. Per questo gli allievi, in accordo con la docente referente Prof.ssa Del Vesco
parteciperanno alla realizzazione dell’evento come da programma di seguito indicato:
Martedì 15/10/2019 dalle ore 19.30 - alle ore 23.30: preparazione e gestione evento presso l’area
Pro Loco di Pederobba, la classe 4^Bzm (gruppo accoglienza turistica), con la prof.ssa Piera Del Vesco
effettueranno un servizio di accoglienza, escorting, distribuzione locandine ed info point agli ospiti.
E’ prevista la presenza della Oss Bolzonello Francesca dalle ore 19.30 alle ore 21.30.
Gli alunni e i docenti raggiungeranno e lasceranno la location dell’evento in maniera autonoma.
La classe 4^Bzm (gruppo accoglienza turistica) e la prof.ssa Del Vesco, recupereranno le ore lunedì
21 ottobre 2019 restando a casa. Le ore dell’evento saranno notate dal docente nel registro
elettronico alla voce ASL.
Docente referente: prof.ssa Del Vesco Piera.
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Inoltre, si fa presente alla docente referente dell’attività quanto segue:
a)

“La presente si configura come ordine di servizio per tutto il personale coinvolto”.

b) “Il docente accompagnatore deve accertarsi che gli alunni minorenni, abbiano consegnato l’autorizzazione
sottoscritta dai genitori”

Il referente Manifestazioni
Francesco Rocco
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AUTORIZZAZIONE
(a cura dei genitori degli alunni se minorenni)
Si raccomanda di consegnare alla prof.ssa Del Vesco la seguente autorizzazione entro il lunedì 14
ottobre 2019:
Rif. al comunicato n. 95 del 10-10-2019

evento partecipazione Associazione Circolo culturale

“San Bastian” martedì 15 ottobre 2019 (modificato il com. 83)
Il sottoscritto: __________________________________________________ genitore
dell’alunno/a ______________________________________

della classe _____________ ,

è a conoscenza dell’evento in oggetto ed autorizza il/la figlio/a, a parteciparvi.

Alunno/a minorenne ⃝

Alunno/a maggiorenne ⃝

Luogo: __________________________, data: ______________

FIRMA DEL GENITORE
________________________________
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